
ALLEGATO N. 6 

  
 
 
 

CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 
U.C. - “Risorse Strumentali, Logistica, Manutenzione ordinaria del patrimonio ed Impiantistica 

sportiva” 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
CIG 95295533E9 

 
Concessione in uso di una porzione del compendio immobiliare di proprietà della Città 
metropolitana di Roma Capitale sito in Roma - Via Tiburtina 695/697. Acquisizione di 
manifestazioni di interesse volte alla gestione ed alla valorizzazione degli spazi concessi 
attraverso lo sviluppo di progetti di interesse pubblico da realizzare con risorse a totale ed 
esclusivo carico del concessionario. 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
RESA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000 

 
 

Il/la sottoscritto/a…………………………............ ,  Codice Fiscale ……………………………., 
nato/a a ….................................. il ..................... e residente in …………………… Via ……………….. 

in qualità di legale rappresentante in qualità di legale rappresentante di: 

………………………………………………………………………………………………………… 
Con sede legale in ……………………. Prov.......... Via/Piazza........................................N.……. 
CAP…………………cod.fiscale/p.iva…………………………………telefono…………………….. 

Indirizzo mail/pec.…………………………………………………………………………………… 

ai fini della partecipazione alla procedura “Concessione in uso di una porzione del compendio 
immobiliare di proprietà della Città metropolitana di Roma Capitale sito in Roma - Via 
Tiburtina 695/697. Acquisizione di manifestazioni di interesse volte alla gestione ed alla 
valorizzazione degli spazi concessi attraverso lo sviluppo di progetti di interesse pubblico da 
realizzare con risorse a totale ed esclusivo carico del concessionario”, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 
rende, ai sensi del DPR 445/2000, dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale 

DICHIARA  
 

quanto ai requisiti di ordine generale 
 

• l’insussistenza delle cause di esclusione indicate nell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 



• l’inesistenza, in capo al concorrente e/o a coloro che ne hanno la rappresentanza giuridica o 
tecnica, di sentenze di condanna per reati che incidono sulla moralità professionale e/o sul 
rapporto di fiducia con l'Amministrazione della Città metropolitana di Roma Capitale; 

• di essere in regola con i pagamenti a qualunque titolo dovuti all’Amministrazione metropolitana 
 
quanto ai requisiti integrativi di carattere speciale 
 
• capacità tecnico-organizzativa per la gestione dell’attività definita nel progetto di utilizzo; 
a tal fine dovrà essere specificato l’elenco delle principali attività analoghe svolte nell’ultimo 
triennio, con l’indicazione di almeno 2 servizi di punta. 
 
quanto alla normativa in materia di repressione della corruzione 
 
• con particolare riguardo al Piano triennale anticorruzione della Città Metropolitana di 
Roma Capitale, approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 5/2017, di non 
aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito 
incarichi ad ex dipendenti dell’Amministrazione procedente, che abbiano esercitato potestà 
autoritative o poteri negoziali per conto dell’Amministrazione stessa nei propri confronti per il 
triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro; in caso di violazione della presente 
disposizione, sarà disposta l’esclusione del concessionario dalla procedura di valorizzazione in 
corso; 
• con particolare riguardo al Piano triennale anticorruzione della Città Metropolitana di 
Roma Capitale, approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 5/2017, l’assenza di 
relazioni di parentela o di affinità nei confronti del Responsabile del procedimento e del 
Responsabile dell’istruttoria. 
 

DICHIARA inoltre ad ogni effetto di legge e di contratto  
 

• di aver effettuato il sopralluogo e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e 
particolari relative allo stato dei luoghi e alla loro condizione di utilizzo e di averne tenuto conto 
ai fini della formulazione della propria offerta; 

• di accettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell’avviso pubblico “Concessione in 
uso di una porzione del compendio immobiliare di proprietà della Città metropolitana 
di Roma Capitale sito in Roma - Via Tiburtina 695/697. Acquisizione di manifestazioni 
di interesse volte alla gestione ed alla valorizzazione degli spazi concessi attraverso lo 
sviluppo di progetti di interesse pubblico da realizzare con risorse a totale ed esclusivo 
carico del concessionario”, con espresso impegno ad adempiere a tutte le obbligazioni ivi 
previste; 

• di essere consapevole che i dati personali comunicati ai fini della partecipazione alla procedura 
per manifestazione di interesse saranno trattati dalla Città metropolitana di Roma Capitale ai 
sensi di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/03). 

 
Allega alla presente dichiarazione 

 
- copia fotostatica del proprio documento di identità, in corso di validità  

 
Luogo ……………………………………………… Data …………………………………………  
 
            

IN FEDE 
 

…………………………
…………… 

 


